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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
 

___________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco relative alla nomina del Vice Sindaco e della 

Giunta Comunale 
___________________________________________________________________________________ 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di GIUGNO (09/06/2014) alle ore 21,00 
nella Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità  prescritte dalla vigente normativa  vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
  

1. CALIENDO Mauro –  SINDACO-PRESIDENTE  
2. MIGLIASSO Davide 
3. BENOTTI Silvia 
4. VALENZA Giovanni 
5. QUAGLIA Luca 
6. MONTICONE Angelo 
7. FOGOLIN Romano 
8. GILARDETTI Giorgio 
9. GERBI Francesca  
10. FRANCO Secondo 
11. MARCHIARO Massimo 
12. VALLE Valter 
13. BALDINI Paolo 
 

                                                                                                                                      

 
 
È presente l’Assessore esterno RABINO Simona.                                      TOTALI   
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Vincenzo CARAFA. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.   
 

Presente Assente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la propria precedente deliberazione n. 15, in data 09/06/2014, avente per oggetto: «Convalida dei consiglieri 
eletti e verifica delle compatibilità ed eleggibilità»; 

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente del la provincia - Nomina della giunta.  
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e 

sono membri dei rispettivi consigli. 
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza 

di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella 
prima seduta successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comu nicazione al consiglio 

Il Sindaco dà lettura del proprio provvedimento in data 03/06/2014 che si allega in copia alla presente sotto la 
lettera (A), con il quale ha provveduto alla nomina del Vice Sindaco e dei componenti la nuova Giunta Comunale 
nella persona dei signori: 

- GILARDETTI Giorgio – VICE SINDACO ed ASSESSORE  

Attribuendogli la delega nelle seguenti materie: Istruzione, Cultura e Protezione Civile 

- BENOTTI Silvia – ASSESSORE 

Attribuendole la delega nelle seguenti materie:Bilancio, Ambiente, Bandi per Finanziamenti Pubblici 

     -      RABINO Simona – ASSESSORE ESTERNO  

        Attribuendole la delega nelle seguenti materie: Servizi Sociali e Sanità 

In seguito il Sindaco da’ lettura dei propri provvedimenti che si allegano alla presente sotto la lettera (B) in data 
04/06/2014 di conferimento di delega ai Consiglieri Comunali e precisamente:  

- MIGLIASSO Davide:è individuato quale Consigliere delegato per il Personale, lo Sport e l’Urbanistica; 

- VALENZA Giovanni: è individuato quale Consigliere delegato per la Viabilità, il Verde Pubblico e la Polizia 
Locale; 

- MONTICONE Angelo:è individuato quale Consigliere delegato per l’Agricoltura e Lavori Pubblici; 

- FOGOLIN Romano: è individuato quale Consigliere delegato per il Commercio, Attività Produttive e 
Patrimonio; 

- GERBI Francesca: è individuata quale Consigliere delegato per le Politiche Giovanili e la Promozione del 
Territorio.  

Il Sindaco ricorda che al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità, ma solo il gettone di presenza. 

Non essendoci interventi 

DELIBERA 
 

Di prendere atto dell’elenco dei componenti la Giunta Comunale così come comunicato dal Sindaco e di cui il 

decreto  del  03/06/2014,che si allega in copia alla presente sotto la lettera (A) e delle deleghe conferite ai 

Consiglieri Comunali con decreti del 04/06/2014 che si allegano in copia alla presente sotto la lettera (B). 

 

 

PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ai 
sensi   dell’ art.3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni. 

                                                                                                        Il  Segretario  Generale 

                                                                                                    F.to Dott. Vincenzo CARAFA 

 



ALL. (A)

COMUNE DI SANDAMIANO D'ASTI E
Provincia di Asti

UFFICIO SEGRETERIA

DECRETO N. 14/ 2014

OGGETTO: nomina del Vice Sindaco e dei componenti la nuova Giunta Comunale.

IL SINDACO

RICI-LIAMATO il Testo Unico delle leggi sull°Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune ed in particolare 1°art.l9, comma 5;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Vice Sindaco e della Giunta Comunale;
VISTE le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità inerenti i Consiglieri Comunali e gli
Assessori Comunali; _
ACCERTATO il possesso dei requisiti di legge;

l

2

` DECRETA

di NOMTNARE Vice Sindaco ed Assessore il signor GILARDETTI Giorgio nato ad Asti
il 03/01/1 963 attribuendogli la delega nelle seguenti materie: istruzione, cultura e Protezione
Civile;
di NOMJNARE altresì Assessori Comunali:
la signora BENOTTI Silvia nato,ad Asti il 19/02/1988 attribuendole la delega nelle seguenti
materie: Bilancio, Ambiente, Bandi per Finanziamenti Pubblici;
la signora RABINO Simona nata a Canale il 14/08/1976 - ASSESSORE ESTERNO -
attribuendole la delega nelle seguenti materie: Servizi Sociali e Sanità;

Le attribuzioni del Vice Sindaco e degli Assessori, sono regolate dal T.U. sull°orclinamento degli
Enti Locali ed in particolare dalle disposizioni di cui allo Statuto Comunale.

Il presente provvedimento' sarà pubblicato all”Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, comunicato
al Consiglio Comunale ed all°Anagrafe degli Amministratori Locali ai sensi degli artt.4'6, comma 4
e 76 del T.U.E.L. e sottoscritto per accettazione da parte degli Assessori nominati, nonché
comunicato al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi. _A ..;,.
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A1.t,(B)

COMUNE DI SANDAMIANO D'ASTI
Provincia di Asti

UFFICIO SEGRETERLA

DECRETO N.15 / 2014

OGGETTO: Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che s”intende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di
garantire servizi, informazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del
Consigliere Comunale;
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d” interesse comunale;
RITENUTO opportuno, pel' un più efficace svolgimento del proprio mandato e un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e comunità locale, individuare dei Consiglieri delegati,
attribuendo loro compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per sostenere Finformazionc e
agevolare la partecipazione;
RICHIAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale

DECRETA

Il Consigliere Comunale:

- sig. MIGLIASSO Davide: è individuato quale Consigliere delegato per il Personale, lo
Sport e l”Urbanistica.

Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto' Consigliere Comunale è delegato a
svolgere un°attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specificato:

a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità
Locale, valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le
associazioni dei comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio,
etc.

b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive
del territorio, in termini di attività da svolgere;

c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la specifica competenza
attribuita;

d) facilitare la comunicazione coni cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni

nelle materie di cui è preposto.
Di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente delega ha rilevanza

esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici; in particolare ai



sensi della normativa vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza
esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; per Pesercizio della
delega il Consigliere si rapporterà con i responsabili dei servizi competenti ed il personale
dipendente che fomiranno la necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto
dall'art.43, secondo comma del D.Lgs. 267/2000, e dalle nonne per la riservatezza dei dati
personali; al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasferta, in caso di missione autorizzata; .
Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dall”incarico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo. I

il

Dal Municipio, 04/06/2014
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COMUNE DISANDAMIANO D 'ASTI
Provincia *_

UFFICIO SEGRETERIA

DECRETO N. 16/ 2014

OGGETTO; Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che s`intende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di
garantire servizi, infonnazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del
Consigliere Comunale; I .
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d' interesse comunale;
RITENUTO opportuno, per un più eflicace svolgimento del proprio mandato e un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti ecomunità locale, individuare dei Consiglieri delegati,
attribuendo loro compiti di collaborazione, con fmalità consultiva, per sostenere Pinformazione e
agevolare la partecipazione;
RICHIAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale .

DECRETA

Il Consigliere Comunale:
- sig. VALENZA Giovamri: è individuato quale Consigliere delegato per la Viabilità, il Verde

Pubblico e la Polizia Locale.

Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto Consigliere Comunale e delegato a
svolgere urfattività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specificato:

a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità
Locale, valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le
associazioni dei comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio,
etc.

b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive
del tenitorio, in termini di attività da svolgere; n

c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la specifica competenza
attribuita;

d) facilitare la comunicazione coni cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni

nelle materie di cui è preposto.
Di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente delega ha rilevanza

esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici; in particolare ai
sensi della normativa vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza



esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; per Fesercizio della
delega il Consigliere si rapporterà con i responsabili dei servizi competenti ed il personale
dipendente che forniranno la necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto
daIl”art.43, secondo comma del D.Lgs. 267/2000, e dalle nonne per la riservatezza dei dati
personali; al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasferta, in caso di missione autorizzata;
Al Sindaco resta salva ed irnpregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dall'incar'ico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo. /7
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COMUNE DI SANDAlllL4NO D'ASTI
Provincia di Asti

UFFICIO SEGRETERIA

DECRETO N.17 / 2014

OGGETTO: Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000; ' A- 1 .
CONSIDERATO che s”intende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di
garantire servizi, informazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del
Consigliere Comunale;
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d°intc-:resse comunale;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato e un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e comunità locale, individuare dei Consiglieri delegati,
attribuendo loro compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per sostenere Pinfonnazione e
agevolare la partecipazione;
RICHIAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale

DECRETA

Il Consigliere Comunale:
- sig. QUAGLIA Luca: è individuato quale Consigliere delegato per le Manifestazioni e il Turismo.

Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto Consigliere Comunale è delegato a
svolgere un°attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specificato:

a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità
Locale, valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le
associazioni dei comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio,
etc.

b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive
del territorio, in termini di attività da svolgere;

c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la specifica competenza
attribuita;

cl) facilitare la- comunicazione con i cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni

nelle materie di cui è preposto. I
Di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente delega ha rilevanza

esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici; in particolare ai
sensi della normativa vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza
esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; per l°esercizio della



delega il Consigliere si rapporterà con i responsabili dei sewizi competenti ed il personale
dipendente che forniranno la necessaria collaborazione, -fermo restando quanto previsto
dall°art.43, secondo comma del D.Lgs. 267/2000, e dalle norme per la riservatezza dei dati
personali; al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasferta, in caso di missione autorizzata;
A1 Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e,'ove occorra, revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dall°incarieo, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo. Il

' f
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COMUNE DISANDAMIANO D'ASTI
Provincia di Asti pi

UFFICIO SEGRETERIA

DECRETO N.18 / 2014

OGGETTO: Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che s°intende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di
garantire servizi, informazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del
Consigliere Comunale;
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d”inte1-esse comunale;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato e un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e comunità locale, individuare dei Consiglieri delegati,
attribuendo loro compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per sostenere Pìnformazione e
agevolare la partecipazione; i
RICHIAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale

DECRETA _

Il Consigliere Cormmalez

- sig. MONTICONE Angelo: è individuato quale Consigliere delegato per l°Agricoltura e
Lavori Pubblici.

Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto Consigliere Comunale è delegato a
svolgere un°attività. ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specificato:

a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità
Locale, valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le
associazioni dei comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio,
etc.

b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive
del territorio, in termini di attività da svolgere;

c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la specifica competenza
attribuita; .

d) facilitare la comunicazione con i cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni

nelle materie di cui è preposto.
Di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente delega ha rilevanza

esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici; in particolare ai



sensi della normativa vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza
esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; per Fesercizio della
delega il Consigliere si rapporterà con i responsabili dei servizi competenti ed il personale
dipendente che forniranno la necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto
dall°art.43, secondo comma del D.Lgs. 267/2000, e dalle norme per la riservatezza dei dati
personali; al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasferta, in caso di missione autorizzata;
Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato daIl°incarico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo.

Dal Mmúcipio, 04/06/2014 I /'
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COMUNE DI Is/INDAMIANO D'/isrr
Provincia di Asti g

UFFICIO SEGRETERIA

DECRETO N. 19 / 2014

OGGETTO: Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che s”ìntende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di
garantire servizi, informazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del
Consigliere Comunale;
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d°interessc comunale;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato e un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e comunità locale, individuare dei Consiglieri delegati,
attribuendo loro compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per sostenere Pinforinazione e
agevolare la partecipazione;
RICI-IIAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale

DECRETA

Il Consigliere Comunale:
- sig. FOGOLIN Romano: è individuato quale Consigliere delegato per il Commercio,

Attività Produttive e Patrimonio.

Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto Consigliere Comunale è delegato a
svolgere un°attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specificato:

a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità
Locale, valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le
associazioni dei comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio,
etc.

b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive
del territorio, in termini di attività da svolgere;

c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la specifica competenza
attribuita;

d) facilitare la comimicazione coni cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni

nelle materie di cui è preposto.
Di precisare ehe, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente delega ha rilevanza

esclusivamente intema e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici; in particolare ai
sensi della normativa vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza



esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; per Pesercizio della
delega il Consigliere si rapporterà con i responsabili dei servizi competenti ed il personale
dipendente che forniranno la necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto
dall'art.43, secondo comma del D.Lgs. 267/2000, e dalle norme per la riservatezza dei dati
personali; al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità o compenso, salvo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasferta, in caso di missione autorizzata;
Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dall' incarico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo.
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Dal Municipio, 04/06/2014 ,_
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COMUNE DI SANDAJIILANO D'ASTI
Provincia Asti

UFFICIO SEGRETERIA

' DECRETO N. zo/ 2014

OGGETTO: Consiglieri Comunali delegati. Conferimento di delega ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che s'intende approntare un modello di partecipazione comunale, capace di
garantire servizi, informazioni, e coinvolgimento a livello decentrato, valorizzando la figura del
Consigliere Comunale;
RILEVATO utile disporre di un punto di riferimento per specifiche materie d'interesse comunale;
RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato e un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e comunità locale, individuare dei Consiglieri delegati,
attribuendo loro compiti di collaborazione, con finalità consultiva, per sostenere Pinfonnazione e
agevolare la partecipazione;
RICHLAMATO il decreto di nomina della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale

I DECRETA

Il Consigliere Comunale:
- sig.ra GERBI Francesca: è individuata quale Consigliere delegato per le Politiche Giovanili

e la Promozione del Territorio.

Ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto Comunale il predetto Consigliere Comunale è delegato a
svolgere urfattività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza come di seguito meglio specíficato:

a) raccogliere i contatti, relazioni e conoscenze, collaborazioni intraprese dalla Comunità
Locale, valorizzandone le esperienze, con particolare riferimento ai rapporti con le
associazioni dei comuni, con le associazioni no profit locali, con le istituzioni del territorio,
etc.

b) ascoltare e portare al Sindaco e agli Assessori con sistematicità le istanze singole e collettive
del territorio, in termini di attività da svolgere;

c) riportare agli Assessori ed al Sindaco le necessità di interventi per la speoifica competenza
attribuita;

d) facilitare la comunicazione con i cittadini circa le linee guida del Consiglio Comunale;
e) suggerisce al Sindaco e agli Assessori lo svolgimento di incontri, assemblee e convegni

nelle materie di cui è preposto.
Di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto, la presente delega ha rilevanza

esclusivamente interna e quindi non può essere produttiva di effetti giuridici; in particolare ai
sensi della normativa vigente, la delega in oggetto non permette di assumere atti a rilevanza



esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici; per Feseroizio della
delega il Consigliere si rapporterà con i responsabili dei servizi competenti ed il personale
dipendente che forniranno la necessaria collaborazione, fermo restando quanto previsto
da1i'art.43, secondo comma del D.Lgs. 267/2000, e dalle norme per la riservatezza dei dati
personali; al Consigliere delegato non è dovuta alcuna indennità 0 compenso, salvo il rimborso
delle spese di viaggio e di trasferta, in caso dimissione autorizzata;
Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in
tutto 0 in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dal1'incarico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo.

Dal MUI1i¢iPi_0, 04/os/2014 _
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(CALIENDO MAURO)* 

  Il Segretario Generale 
  (DOTT. VINCENZO CARAFA)* 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
San Damiano d’Asti, addì _____________________  

Il Segretario Generale 
(DOTT. VINCENZO CARAFA)* 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 
 

N. ________________ Reg. pubbl. ______________________ 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal giorno 18/06/2014 al giorno 03/07/2014 ai sensi e per gli effetti del comma 1., dell’art. art. 124, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
Addì, 18/06/2014   Il Segretario Generale 
   (DOTT. VINCENZO CARAFA)* 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134 
comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000. 

Addì _________________                                                                                                    Il Segretario Generale 
(DOTT. VINCENZO CARAFA)* 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’Art.134 comma 3 del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 , in data_______________. 
 

Addì _________________                                                                                                    Il Segretario Generale 
(DOTT. VINCENZO CARAFA)* 

 
 
 

*DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 
 


